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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

        
                  

 
                                              Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica. 

 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

 la Regione dell’Umbria con la Legge Regionale n. 15 del 5 
ottobre 2012 ha inteso novellare in materia di Edilizia 
Residenziale Sociale pubblica (già E.R.P.), adottando una 
nuova normativa contenente “Ulteriori modificazioni ed 
integrazioni della legge regionale28/11/2003 n. 23, (Norme di 
riordino in materia di edilizia residenziale pubblica); 

  in particolare, la nuova legge regionale, all’art. 31/bis ha 
stabilito specificatamente in ordine alla istituzione e 
composizione della Commissione per le assegnazioni, nella 
formulazione di seguito riportata:  

<<La Commissione per le assegnazioni, è composta da cinque membri 
tra i quali due esperti in materie giuridico amministrative 
preferibilmente esterni alle amministrazioni comunali ed uno designato 
congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari 
maggiormente rappresentative>>; 

 

Accertato: 

 che con atto deliberativo n. 112 del 28/04/2014, il Consiglio 
Comunale approvava il regolamento attuativo della Legge 
regionale 23/2003 contenente “Norme di riordino in materia 
di E.R.P.”, così come modificata ed integrata dalla L.R. 
15/2012; 

 che all’art. 5 del suddetto atto, è disciplinata la composizione, 
l’istituzione e le modalità di funzionamento della Commissione 
per le Assegnazioni degli alloggi pubblici; 

 Che, tra le altre, la formulazione attuale della normativa 
regolamentare prevede la durata quinquennale della 
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Commissione per le Assegnazioni e la formale costituzione della stessa con Deliberazione della 
Giunta Comunale; 

 Che la Commissione per le Assegnazioni di cui alla citata normativa deve risultare così 
composta: 

 Dirigente Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica, in qualità di Presidente; 

 Responsabile Unico del Procedimento dell’Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica; 

 Rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari 
maggiormente rappresentative; 

 Esperto in materia giuridico – amministrativa; 

 Esperto in materia giuridico – amministrativa; 

 che i commi 8, 9 e 10 del medesimo articolo prevedono la partecipazione, senza diritto di voto 
ed a titolo gratuito, di due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, oltre 
a due supplenti, alle sedute della Commissione per l’assegnazione, nominati dal Consiglio 
Comunale; 

 

Accertato, altresì: 

 che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 del 3/08/2018 ha nominato i consiglieri di 
maggioranza e di minoranza effettivi nelle persone, rispettivamente, di Lucia Dominici e di 
Tiziana De Angelis e quali supplenti i consiglieri Anna Maria Leonelli e Angeletti Paolo; 

 che la Commissione per le Assegnazioni degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale costituita 
con D.G.C. n. 135 del 22/05/2013 è cessata per decorrenza del termine di durata quinquennale, 
per cui deve essere rinnovata; 

 

Dato Atto: 
 

 Che con nota 27/07/2018, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative designavano 
congiuntamente quale rappresentante sindacale in seno alla Commissione per le assegnazioni, il Sig. 
Iannoni Rossano, Segretario SUNIA; 

 Che, per l’individuazione dei due membri esterni esperti, la Direzione Servizi Sociali richiedeva con 
nota prot. n. 108460 del 7/8/2018 all’Ordine degli Avvocati di Terni di individuare una rosa di nomi 
degli iscritti disponibili a ricoprire tale incarico; 

 Che l’Ordine degli Avvocati con nota di risposta prot. n. 114083 del 20/08/2018, individuava quattro 
professionisti, anche nel rispetto della parità di genere, di seguito indicati: 

1. AVV. Romina Pitoni; 
2. AVV. Fabrizio Garzuglia; 
3. AVV. Daniele Proietti; 
4. AVV. Francesca Gaviglio; 

 

 Riscontrato: 

 che con DD n. 908 del 27/03/2017 del Dirigente della Direzione Servizi Sociali è stato 
pubblicato il Bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale – anno 
2017; 

 che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 3440/2017 sono stati approvati la 
graduatoria definitiva e l’elenco degli esclusi, secondo i requisiti di cui al citato Bando; 

 che attualmente sono in corso le istruttorie delle domande degli aspiranti assegnatari collocati 
nella graduatoria definitiva con punti 12, da parte dell’Ufficio Amministrativo della Direzione 
Servizi Sociali (già Ufficio di Edilizia Residenziale Pubblica) e che gli aspiranti assegnatari sono 
oltre 500; 
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Visti:  

 la Legge Regionale n. 23/2003 e ss.mm.ii. ; 

 la Legge Regionale n. 15/2012; 

 la DCC n. 15 del 3/08/2018; 
 

Visto l’art. 48 del D. Lgs n. 267/00; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 24.08.2018, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/00, 
dalla Dott.ssa Vincenza Farinelli -  Dirigente della Direzione Servizi Sociali in sostituzione della 
Dott.ssa Danila Virili, giusto provvedimento prot. n. 116615/2017; 
 

Visto l’art. 134 – IV° comma del D. Lgs n. 267/00; 

 

Tutto quanto sopra premesso ed espresso, 
 
Con voti unanimi 

 

DELIBERA 
 

1. Di nominare la Commissione per le assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale in 
attuazione dell’art. 31/bis della L.R. 15/2012, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale, nel 
modo seguente: 
 

A)  Dirigente Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica, in qualità di Presidente – Dott.ssa Vincenza Farinelli 
(decreto di sostituzione prot. n. 116615/2017); 
B)   Responsabile Unico del Procedimento dell’Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica – Dott.ssa Erminia Bonini; 
C)  Rappresentante sindacale designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente 
rappresentative – Sig. Rossano Iannoni; 
D) Esperto in materia giuridico – amministrativa – AVV. Romina Pitoni; 
E)  Esperto in materia giuridico – amministrativa – AVV. Daniele Proietti; 
 

2. Di dare atto che alle sedute della Commissione per le assegnazioni possono partecipare due 
Consiglieri Comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, già nominati con DCC 15 del 
3/08/2018; 

 
3. Di trasmettere il presente Atto alla Direzione proponente per i successivi adempimenti di rito; 

   
4. Con separata votazione ed unanime votazione, di dichiarare la presente Deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – IV° comma del D. Lgs n. 267/00.  
 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 


